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INTRODUZIONE
I soggetti colpiti da spastici-
tà vanno incontro a deficit di 
movimento e perdita di funzio-
ne dell’articolazione colpita. In 
particolare nella fase evoluti-
va morfologica del bambino, i 
muscoli possono non seguire il 
naturale accrescimento dei seg-
menti ossei e andare incontro ad 
accorciamento. L’ampiezza del 
movimento può risultare quindi 
limitata e l’esecuzione dei gesti della quotidianità dolorosa e viene quindi evitata. 
Poiché l’azione della spasticità è presente per tutto il giorno, i pazienti possono 
facilmente cadere in un circolo vizioso in cui la limitazione funzionale finalizzata ad 
evitare il dolore amplifica l’effetto della spasticità sulla riduzione del range artico-
lare.

Al fine di rallentare questo processo, è necessario intervenire con un approccio mul-
tidisciplinare in cui tecniche di mobilizzazione, farmaci, chirurgia e ortesi sono alta-
mente raccomandate e, come dimostrato da diversi studi, possono ottenere risul-
tati significativi nel trattamento della spasticità. Lo stato dell’arte prevede ancora 

l’impiego di ortesi di tipo statico, nonostante vi 
siano solo pochissimi studi che provino che il 
concetto “statico” abbia un effetto realmente 
positivo nel trattamento generale degli arti 
affetti da spasticità.

Oggi è finalmente possibile applicare tecniche 
di tutorizzazione “dinamica” grazie ai compo-
nenti articolari “Ultraflex” che negli Stati Uniti ed 
in molti paesi europei sono diventati elementi 
basilari nei protocolli di trattamento ortesico in 
quanto offrono una mobilizzazione continua e 
progressiva dei segmenti articolari.

Le ortesi realizzate con componenti Ultraflex consentono un sostegno posturale ed 
un’assistenza terapeutica all’allungamento e al rinforzo muscolare incrementando 
l’escursione articolare passiva. Lo stimolo dinamico fornito da questa tipologia di 
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ortesi si basa sul concetto di applicazione dell’LLPS (Low Load Prolonged Stress) 
ovvero di un basso carico di trazione per tempi prolungati al di sotto della soglia 
del dolore, in modo da favorire la “compliance”, l’assetto posturale ed il grado di 
escursione articolare. 

INDICAZIONI
Sono indicate nei casi di spasticità sia del 
bambino che dell’adulto derivante da Paralisi 
Cerebrale Infantile, Traumi Cerebrali, Ictus, 
Lesioni Midollari, Spina Bifida, Sclerosi Multipla 
oppure nelle Lesioni del Plesso Brachiale.
Possono essere applicate sia come trattamento conser-
vativo nell’ambito di un programma riabilitativo non 
invasivo, che nel trattamento pre e post-operatorio o 

successivamente al casting seriale o come integrazione all’inoculo di tossina botu-
linica in quanto:

• Favoriscono l’allungamento muscolare durante l’accrescimento.
• Migliorano la postura favorendo l’equilibrio muscolare

• Migliorano la funzione degli arti superiori (grasp, pinch e release)
        e degli arti inferiori (durante il ciclo del passo).
• Posticipano la necessità di interventi chirurgici di allungamento.
• Riducono progressivamente il tempo di applicazione dell’ortesi.

COME FUNZIONANO LE ORTESI 
CON COMPONENTI ULTRAFLEX
Tutte le articolazioni “Ultraflex” possono montare un modulo di potenza 
che utilizza una molla a spirale isotonica regolabile a seconda delle carat-
teristiche e delle esigenze del paziente ed in particolare del grado di spasticità, del 
peso, del deficit di movimento. Quando il paziente è rilassato, l’articolazione 
agisce “allungando” i muscoli agonisti e “aiu-
tando” quelli antagonisti. Nel momento in cui si 
verifica un riflesso di stiramento di tipo proprio-
cettivo, l’ortesi, grazie all’articolazione, seguirà il 
riflesso del paziente non impedendogli  di tornare 

nella posizione dettata dalla spasticità, cosa 
che invece accade 
con le ortesi di tipo 
statico (questo pro-

molla isotonica

moll
a t

ra
diz

ion
ale

2



voca dolore e incrementa la spasticità). Poiché l’articolazione è continuamente 
attiva, si viene a creare una mobilizzazione ripetitiva durante tutto il periodo in 
cui il paziente utilizza l’ortesi. La tensione di allungamento, modificabile tramite un 
semplice meccanismo, deve essere sempre regolata ad un valore al di sotto della 
soglia del dolore così che in ogni caso la spasticità del paziente non aumenti. In que-
sto modo è possibile garantire una deformazione plastica continua del tessuto con-
nettivo morbido e non un risultato temporaneo come accade nel concetto “statico”. 
La “compliance” del paziente, il comfort e la tollerabilità, offerte dall’utilizzo 
di questa tecnologia, sono legate alla possibilità di muovere l’arto affetto da 
spasticità. 
Questi dispositivi possono essere classificati come “ortesi a correzione progressiva 
dinamica” e, rispetto alle ortesi a correzione progressiva statica, offrono una serie di 
vantaggi nel controllo della spasticità in quanto: 
• creano una mobilizzazione ripetitiva durante tutto il periodo in cui il paziente 

indossa l’ortesi,
• vengono migliorate la “compliance”, il comfort e la tollerabilità del paziente grazie 

alla possibilità di muovere l’arto affetto da spasticità. 
Inoltre i componenti articolari sono garantiti per 5 anni dal momento dell’installa-
zione.

COME INDIVIDUARE L’ORTESI MIGLIORE PER IL PAZIENTE
Tutte le ortesi vengono costruite strettamente su misura e calco del paziente. 

L’individuazione della tipologia e della componen-
tistica adatte alla condizione clinica e agli obiettivi 
che si vogliono raggiungere si esegue misurando 
l’escursione articolare dei segmenti corporei che 
saranno trattati. In particolare, nel caso di pazienti 
affetti da spasticità, si applica la scala di Tardieu 
andando a misurare il valore R1 alla velocità V3.  R1 
indica l’escursione angolare che si misura quando i 
segmenti articolari di interesse vengono fatti muo-

vere passivamente alla massima velocità (V3) fino al punto in cui il paziente non 
oppone resistenza o suben-
tra uno spasmo. Di seguito è 
riportata una tabella esem-
plificativa che può essere uti-
lizzata come linea guida per 
l’individuazione dell’ortesi 
migliore:
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VALORE R1 OBIETTIVO ORTESI INDICAZIONI
Spasticità
del Soleo

*test del soleo 
R1<15°

- conservare o migliorare la lun-
ghezza del soleo

- ritardare l’intervento chirur-
gico per l’allungamento del 
tendine d’Achille

- integrazione al trattamen-
to con tossina o dopo serial 
casting

- migliorare il valore R1 del 
soleo

- PCI
- ICTUS
- LESIONI MIDOLLARI
- TRAUMI CEREBRALI
- SPINA BIFIDA
- SCLEROSI MULTIPLA

ORTESI DI ARTO INFERIORE

AFO dinamico alla caviglia
Spasticità 
di Soleo e 
Gastrocnemio

*test del gastroc-
nemio R1<5°

- conservare o migliorare la lun-
ghezza di soleo e gastrocne-
mio (e dei flessori di ginocchio)

- ritardare l’intervento chirurgi-
co per l’allungamento del ten-
dine d’Achille

- integrazione al trattamen-
to con tossina o dopo serial 
casting

- migliorare il valore R1 del 
gastrocnemio

- PCI
- ICTUS
- TRAUMI CEREBRALI
-  SPINA BIFIDA

KAFO rigido al ginocchio e 
dinamico alla caviglia

Spasticità dei 
flessori del 
ginocchio

*test del poplite 
R1>30°

- conservare o migliorare la lun-
ghezza dei flessori di ginocchio 
(e di soleo e gastrocnemi)

- ritardare l’intervento chirurgi-
co per l’allungamento dei fles-
sori di ginocchio

- integrazione al trattamen-
to con tossina o dopo serial 
casting

- migliorare il valore R1 del 
popliteo

- PCI
- ICTUS
- TRAUMI CEREBRALI
-  SPINA BIFIDA

KAFO dinamico al ginoc-
chio e rigido alla caviglia

Spasticità dei 
flessori del 
ginocchio, di 
soleo e gastroc-
nemio

*test del poplite 
R1>30°
*test del soleo 
R1<15°
*test del gastroc 
R1<5°

- conservare o migliorare la lun-
ghezza dei flessori (e di soleo e 
gastrocnemi)

- ritardare l’intervento chirurgi-
co per l’allungamento dei fles-
sori di ginocchio

- integrazione al trattamen-
to con tossina o dopo serial 
casting

- migliorare il valore R1 del 
popliteo, del soleo e del 
gastrocnemio

- PCI
- ICTUS
- LESIONI MIDOLLARI
- TRAUMI CEREBRALI
- SPINA BIFIDA
- SCLEROSI MULTIPLA

KAFO dinamico al ginocchio 
e libero alla caviglia**
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VALORE R1 OBIETTIVO ORTESI INDICAZIONI
Spasticità multi-
livello di addut-
tori, flessori del 
ginocchio, di 
soleo e gastroc-
nemio

*angolo degli 
adduttori sul 
piano frontale 
<40°

- conservare o migliorare la lun-
ghezza dei muscoli adduttori, 
flessori e tricipite surale (trat-
tamento di elezione per bam-
bini dai 2 ai 5 anni)

- ritardare l’intervento chirurgi-
co per l’allungamento dei fles-
sori di ginocchio

- integrazione al trattamen-
to con tossina o dopo serial 
casting

- migliorare il valore R1 di addu-
zione degli arti inferiori

- PCI (diplegia, 
tetraplegia)

KAFO con modulo di
abduzione

Spasticità di 
soleo, gastrocne-
mio e dei musco-
li intrinseci del 
piede; deformità 
in equino-varo 
non riducibile 
nemmeno con la 
caviglia in mas-
sima flessione 
plantare

*test del soleo 
R1<15°

- conservare o migliorare la 
lunghezza del soleo e della 
muscolatura intrinseca del 
piede

- riportare l’articolazione subta-
lare in posizione neutra

- ritardare l’intervento chirurgi-
co per l’allungamento del ten-
dine d’Achille

- integrazione al trattamen-
to con tossina o dopo serial 
casting

- migliorare il valore R1 del 
soleo

- ridurre la progressione della 
deformità in equino-varo

- iniziare la correzione in dorsi-
flessione

- PCI
- ICTUS
-LESIONI MIDOLLARI
-TRAUMI CEREBRALI
- SPINA BIFIDA
-SCLEROSI MULTIPLA

AFO dinamico alla
caviglia con

articolazione subtalare

** Ultraflex sconsiglia l’applicazione di due articolazioni dinamiche sullo stesso tutore. Nel caso in cui l’orte-
si coinvolga più di una articolazione, Ultraflex suggerisce di applicare il modulo di potenza solo sull’artico-
lazione più compromessa (ginocchio o caviglia oppure polso o gomito)

VALORI NORMALI DI R1 PER L’ARTO INFERIORE
*Test di 

Valutazione Test Popliteo Test Gastrocnemio Test Soleo Test Adduttori

Valore Normale 25° 10° 20° 45°
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VALORE R1 OBIETTIVO ORTESI INDICAZIONI
Spasticità dei 
flessori del polso 
e della muscola-
tura intrinseca 
della mano

*estensione del 
polso <60°

- conservare o migliorare la lun-
ghezza dei flessori del polso

- ridurre la progressione delle 
deformità

- integrazione al trattamen-
to con tossina o dopo serial 
casting

- PCI
- ICTUS
- TRAUMI
CEREBRALI

Spasticità dei 
flessori del 
gomito

*estensione del 
gomito in qualsi-
asi posizione del 
polso <-10°

- conservare o migliorare la lun-
ghezza dei flessori del gomito

- ridurre la progressione delle 
deformità

- integrazione al trattamen-
to con tossina o dopo serial 
casting

- PCI
- ICTUS
- TRAUMI
CEREBRALI
- LESIONI 
MIDOLLARI
- SCLEROSI
MULTIPLA

ORTESI DI ARTO SUPERIORE

WHO dinamico al polso

EO dinamico al gomito
Spasticità dei 
flessori del 
gomito e pro-
natori dell’arto 
superiore

*estensione del 
gomito con polso 
in posizione neu-
tra di prono-supi-
nazione <-10°

- conservare o migliorare la lun-
ghezza dei flessori di ginocchio 
(e di soleo e gastrocnemi)

- ritardare l’intervento chirur-
gico per l’allungamento dei 
flessori di ginocchio

- integrazione al trattamen-
to con tossina o dopo serial 
casting

- migliorare il valore R1 del 
popliteo

- PCI
- ICTUS
- TRAUMI
CEREBRALI
- LESIONI
MIDOLLARI
- SCLEROSI
MULTIPLA

EWHO dinamico al
gomito e rigido al polso

Spasticità dei 
flessori del polso 
e del gomito e 
atteggiamento 
in pronazione del 
segmento avam-
braccio mano

*estensione del 
polso <-60°
*estensione del 
gomito <-5°

- conservare o migliorare la lun-
ghezza dei flessori del polso e 
del gomito

- ridurre la progressione delle 
deformità delle articolazioni di 
gomito e polso

- integrazione al trattamen-
to con tossina o dopo serial 
casting

- PCI
- ICTUS
- TRAUMI CEREBRALI
- SPINA BIFIDA

EWHO dinamico al polso 
e libero  al gomito **

Spasticità o defi-
cit di pronazione 
e/o supinazione

*supinazione 
avambraccio  
<80°

- conservare o migliorare la lun-
ghezza dei muscoli supinatori

- sostenere l’azione in supina-
zione

- integrazione al trattamen-
to con tossina o dopo serial 
casting

- migliorare l’angolo di supina-
zione dell’avambraccio

- PCI
- ICTUS
-TRAUMI
CEREBRALI
- LESIONI
MIDOLLARI
- SCLEROSI
MULTIPLA

SUPRONATORE
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** Ultraflex sconsiglia l’applicazione di due articolazioni dinamiche sullo stesso tutore. Nel caso in cui l’ortesi 
coinvolga più di una articolazione, Ultraflex suggerisce di applicare il modulo di potenza solo sull’articolazio-
ne più compromessa (ginocchio o caviglia oppure polso o gomito)

VALORI NORMALI DI R1 PER L’ARTO SUPERIORE

*Test di Valutazione Estensione del gomito Supinazione dell’avam-
braccio Estensione del polso

Valore Normale 0° 90° 70°

RISULTATI
Diversi studi hanno dimostrato l’efficacia del trattamento ortesico con componenti 
Ultraflex, mettendone in evidenza la capacità di migliorare l’ampiezza del movimen-
to e di diminuire la spasticità.
“Clinicamente i pazienti hanno dimostrato un miglioramento delle caratteristi-
che del passo tra cui un incremento della cadenza e una riduzione dell’adduzione 
patologica durante il cammino” (KM Smith - A New Design for the Management of 
The Cerebral Palsy Hip - The Academy Today, July 2005). 
“L’applicazione combinata dell’elettrostimolazione e di ortesi con articolazio-
ni “Ultraflex” riduce drasticamente la spasticità degli arti superiori in giovani 
pazienti affetti da Paralisi Cerebrale Infantile” (LR Sheker, SP Chesher, S. Ramirez 

- Neuromuscular Electrical Stimulation 
and Dynamic Bracing as a Treatment 
of the Upper Extremity Spasticity in 
Children with Cerebral Palsy. - Journal 
of Hand Surgery (BRITISH AND European 
Volume 1999).
“Fra i soggetti che utilizzano ortesi 
con articolazioni Ultraflex, sono stati 
riscontrati dei miglioramenti dopo 10 

mesi di utilizzo relativamente all’escursione passiva delle articolazioni di gomito 
o di polso o entrambe in cinque dei sette pazienti esaminati” (A. Yasukawa, J. 
Lulinski, L. Thornton, P. Jaudes - Improving Elbow and Wrist Range of Motion using 
a Dynamic and Static combination Orthosis - Journal of Prosthetics and Orthotics, 
volume 20, n°2, April 2008).
Il miglioramento dell’escursione articolare è tanto maggiore quanto più a lungo il 
tutore viene idossato. Si raccomanda quindi un utilizzo di almeno 5-10 ore al giorno 
al fine di ottenere il massimo beneficio, utilizzo che può avvenire sia a riposo che 
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durante il sonno. 
Questa nuova tecnologia appli-
cata nell’ambito del concetto 
conservativo ortesico, è idea-
le e quindi raccomandata per 
risolvere i problemi pratici tipici 
come:

• il tempo clinico limitato a 
disposizione dello staff riabi-
litativo 

• l’effetto limitato e temporaneo 
del serial casting 

• le iniezioni ripetute di tossina 
botulinica ogni 3 o 6 mesi 

• la spasticità residua anche dopo l’intervento chirurgico. 
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